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In vista della presenza solidale in aula il 31 Maggio scriviamo queste poche righe per riaffermare
pochi ma fondamentali concetti di base riguardo a questo processo ed al tribunale che lo celebra.
Ribadiamo innanzitutto la nostra vicinanza ai compagni agli arresti: per noi sono dei fratelli e ci
riempie di orgoglio la fierezza con la quale stanno affrontando questo teatrino.
Riaffermiamo anche il nostro attaccamento, più saldo che mai, all’ideale anarchico e il nostro odio
nei confronti di questa società che prospera sulla morte e lo sfruttamento. Siamo anarchici, è
normale che lo Stato ci attacchi, da voi non ci aspettiamo altro ed è per questo che la vostra
repressione non ci sorprende se non per la sua goffaggine e tanto meno ci spaventa. A distanza di un
anno e mezzo infatti ci ritrovate fermi sulle stesse posizioni di attacco a questo sistema. Siamo
accusati di terrorismo, ma continuiamo a puntare il dito contro lo Stato e le sue leggi che voi
amministrate e che ogni giorno legittimano lo sfruttamento, l’esclusione e la morte di milioni di
persone nel mondo, proteggendo gli interessi di chi da tutto questo trae profitto. Siete voi sotto
accusa: i morti nelle guerre in Medio Oriente e in Africa, quelli che annegano sfuggendo alla miseria,
lo sfruttamento sempre più feroce del lavoro, la predazione delle risorse e la distruzione degli
ecosistemi, le condizioni di vita sempre più simili alla sopravvivenza e l’ingerenza sempre più
profonda nelle nostre vite da parte dello Stato. La legge vorrebbe curare il dissenso che tutto questo
genera con la galera, bollandolo come reato, ma ci vuole ben altro per metterci a tacere.
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Guerra allo Stato, per l’Anarchia.
Nulla è finito, tutto continua.
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